
PROTEZIONE CIVILE   
STAFF CITTA' SICURA 

 
DETERMINAZIONE N. 2737 DEL 06/04/2021

Oggetto: CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INSERITE NEL GRUPPO 
OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (DETERMINAZIONI N. 4858 DEL 12/08/2020, 
N. 6405 DEL 13/10/2020 E N. 7190 DEL 05/11/2020) – APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI 
PROROGA 

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile”;

Visti, in particolare:

- l’art. 4 che, al comma 1, definisce le componenti del servizio nazionale di protezione
civile, tra cui sono ricompresi anche gli enti locali, mentre al comma 2, prevede che tali soggetti,
nello svolgimento delle attività di protezione civile, possano stipulare convenzioni con le strutture
operative e i soggetti concorrenti di cui all’art. 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;

- l’art. 12, che definisce, nello specifico, le funzioni dei comuni nell’ambito del servizio
nazionale di protezione civile;

- l’art. 13 che, al comma 1, definisce le strutture operative del servizio nazionale della
protezione civile, tra le quali,  rientra il volontariato organizzato, iscritto nell’elenco nazionale di
volontariato di protezione civile;

Vista la  Legge Regionale  Toscana n.  45 del  25/06/2020 e s.m.i.  avente  ad  oggetto
“Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;

Visto il Regolamento della Regione Toscana n. 69/R del 01/12/2004, avente ad oggetto
“Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in
emergenza")”.

Vista la Delibera di C.C. n. 143 del 16/11/2011, con la quale è stato approvato il Piano
di Protezione Civile del Comune di Livorno, integrato ed aggiornato con successivi provvedimenti;

Visto il D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, avente ad oggetto “Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare:

- l’art. 55, rubricato “Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore” per cui, in attuazione
dei  principi  di  sussidiarietà,  cooperazione,  efficacia  ed efficienza,  le  Ammnistrazioni  Pubbliche
assicurano  il  coinvolgimento  attivo  degli  Enti  del  Terzo  Settore,  attraverso  forme  di  co-
programmazione, co-progettazione e accreditamento



-  56,  rubricato  “Convenzioni”,  per  cui  le  Amministrazioni  pubbliche  possono
sottoscrivere con le Organizzazioni  di  volontariato,  convenzioni  finalizzate,  allo  svolgimento  in
favore di terzi, di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli al ricorso al mercato;

Visti il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012 e gli allegati
al Decreto;

Vista la  Legge Regionale  Toscana n.  65 del  22/07/2020 e s.m.i.  avente  ad  oggetto
“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”;

Visto il  D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, avente ad oggetto “Regolamento
sulle  organizzazioni  di  volontariato  che  svolgono  attività  di  protezione  civile,  in  attuazione
dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale
della protezione civile e disciplina della relativa attività)”;

Visto il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo
settore, approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;

Dato  atto che,  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  164  del  12/03/2019,  è  stato
approvato, per l’anno 2019, lo schema di convenzione per le attività di protezione civile tra Comune
di Livorno e le Associazioni di Volontariato del territorio livornese, iscritte nell’elenco Nazionale
delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (direttiva Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento Protezione Civile del 9 novembre 2012 G.U. n. 27/2013) o nell’elenco del
Volontariato di Protezione Civile della Regione Toscana (come da normativa regionale vigente);

Vista la propria Determinazione dirigenziale n. 4858 del 12/08/2020, avente ad oggetto
“Convenzione con le Associazioni di Volontariato per le attività di protezione civile. Approvazione
avviso pubblico e impegno di spesa”;

Vista, la propria Determinazione n. 6405 del 13/10/2020, avente ad oggetto “Avviso
finalizzato alla sottoscrizione di una Convenzione con le Associazioni di Volontariato da inserire
nel gruppo operativo comunale di protezione civile (Determinazione n. 4858 del 12/08/2020) –
Approvazione graduatoria”;

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito nelle Determinazioni n. 4858/2020 e n.
6405/2020,  più  sopra  richiamate,  sono  state  individuate  le  Associazioni  di  Volontariato  del
territorio livornese, con le quali è stata successivamente stipulata la Convenzione di cui trattasi e
sono state impegnate le necessarie risorse finanziarie;

Vista  altresì, la  propria  Determinazione  n.  7190  del  5.11.2020,  avente  ad  oggetto:
“Convenzione con le associazioni di volontariato da inserire nel Gruppo operativo comunale di
Protezione civile  (Determinazioni nn. 4858 del 12/08/2020 e 6405 del 13/10/2020)- Approvazione
dello schema della convenzione”;

Vista la  convenzione,  sottoscritta  digitalmente,  in  data  18/11/2020,  stipulata  con
l’Associazione Fondazione Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Militare Ordine di Malta, per
l’annualità 2020;

Vista la convenzione sottoscritta, con firma autografa, in data 3/12/2020, stipulata con
le  altre  Associazioni  di  Volontariato  del  territorio  livornese, di  cui  all’Allegato  “Elenco



Associazioni” alla determina n. 7190 del 5/11/2020, di pari contenuto rispetto alla precedente, per
l’annualità 2020;

Ravvisata la necessità di avvalersi della facoltà di prorogare la validità delle suddette
convenzioni,  così come previsto dall’articolo 6, ultimo disposto, delle predette  convenzioni,  per
l’annualità 2021;

Rilevata la necessità di procedere all’approvazione degli schemi di atto di proroga delle
predette convenzioni, da sottoscrivere con le medesime Associazioni di Volontariato, individuate
come  sopra,  l’uno  da  sottoscrivere  digitalmente  e  l’altro  mediante  firma  autografa,  a  seconda
dell’opzione prescelta dalla singola associazione, con riferimento alla modalità di sottoscrizione;

Visti gli schemi di “Atto di proroga” delle convenzioni sopra citate, con le Associazioni
indicate nell’Allegato “ Elenco Associzioni” alla determina n. 7190 del 5.11.2020, per le attività di
protezione civile, a valere fino al 31/12/2021, da sottoscriversi, l’uno con firma digitale, l’altro, con
firma  autografa  (entrambi  allegati  parte  integrante  del  presente  provvedimento), a  seconda
dell’opzione prescelta dalla singola associazione, con riferimento alla modalità di sottoscrizione;;

Ritenuto di omettere, nei suddetti schemi, i dati personali non necessari, nel rispetto
della vigente normativa in materia di privacy, in ossequio ai principi di necessità, non eccedenza e
indispensabilità (minimizzazione dei dati);

Ritenuto di approvare i suddetti schemi di Atto di proroga tra Comune di Livorno e le
Associazioni di Volontariato del territorio livornese di cui sopra, per le attività di protezione civile,
a valere fino al 31/12/2021, (entrambi allegati parte integrante del presente provvedimento), ai fini
della  successiva  stipula  con  le  associazioni  indicate  nell’allegato  “Elenco  associazioni”,  parte
integrante della determina n. 7190 del 5/11/2020;

Dato  atto che  la  proroga  viene  stipulata  alle  medesime  pattuizioni,  clausole  e
condizioni  di  cui  alle  già  stipulate  convenzioni,  sottoscritte  con  le  predette  associazioni  di
volontariato,  rispettivamente  in  data  18/11/2020 e 3/12/2020,  eccezion  fatta  per  le  disposizioni
precipuamente ancorate all’atto di proroga, che comunque non determinano novazione oggettiva,
rispetto alle previsioni già contenute nelle originarie convenzioni;

Dato, altresì atto che, alle associazioni di volontariato sopra indicate, sarà riconosciuto
un  rimborso  spese,  da  liquidarsi  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  normativa  in  materia  di
volontariato e con riferimento a quanto stabilito all’articolo 3 dell’atto di proroga;

Considerato che,  la  somma  complessiva  di €  40.000,00 per  la  proroga  delle
convenzioni di cui trattasi, trova copertura finanziaria al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile”
del PEG 2021/2023, annualità 2021, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001,

Rilevata pertanto la necessità di impegnare la somma complessiva di € 40.000,00, che
trova  copertura  finanziaria  al  Cap. 9324  “Trasferimento  Protez.  Civile”  del  PEG  2021/2023,
annualità 2021, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001, secondo gli importi di seguito specificati:

n.
Associazione
(nome abbreviato)

Importo (€)



1 S.V.S. 3.746,00

2 Misericordia di Livorno 3.633,00

3 C.R.I. 3.595,00

4 C.I.S.O.M. 3.444,00

5 Misericordia di Antignano 3.444,00

6 Misericordia di Montenero 3.406,00

7 A.N.P.A.N.A. 2.800,00

8 A.N.P.S. 2.611,00

9 Etruria Soccorso 2.536,00

10 A.N.C. 2.498,00

11 Radio Club Fides 2.384,00

12 C.I.V.E.S. 2.081,00

13 Assonautica 1.930,00

14 A.N.F.I. 1.892,00

Totale 40.000,00

Dato atto che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  della  presente  procedura,  ai
sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di P.O., Ing. Lorenzo Lazzerini, in qualità di
Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, nominato con Determina Dirigenziale n. 6549 del
29/08/2019, integrata con Determina Dirigenziale n. 1557 del 04/03/2020;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il  D.  Lgs.  267/2000,  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare l’art. 183, comma 7, che prevede che gli atti
dirigenziali d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Verificato, dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento, quanto
stabilito nell’art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000;

Acquisito il  parere favorevole di regolarità tecnica,  espresso sul presente atto, come
previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:
– la Delibera di G. C. n. 526 del 30/10/2020, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente:

modifica  degli  assetti  macrostrutturali  approvati  con  precedente  deliberazione  G.C.  n.
175/2020”;

– la  Determinazione  del  Direttore  Generale  n.  8935  del  28/12/2020,  avente  ad  oggetto:
“Riorganizzazione dell’Ente – Modifiche al funzionigramma approvato con determina n.
1976/2020”, integrata con successiva Disposizione n. 1093 del 11/02/2021;

– l’Ordinanza  Sindacale  n.  514  del  29/12/2020,  con  cui  sono  stati  affidati  gli  incarichi
dirigenziali, relativamente alle strutture e competenze individuate nel nuovo organigramma
e relativi procedimenti;

– la Determinazione del Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo n. 6549



del 29/08/2019, di conferimento incarico di Posizione Organizzativa, con contenuto di “Alta
Professionalità” denominata “Protezione Civile”, all'Ing. Lorenzo Lazzerini;

– la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1557  del  04/03/2020,  avente  ad  oggetto  “Delega
interorganica  di  funzioni  gestionali  ai  titolari  di  incarico  di  posizione  organizzativa”,
integrata con successiva Disposizione n. 952 del 05/02/2021;

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato il
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2021-2023,  e  la  Delibera  di  Consiglio
Comunale n. 225 del 29/12/2020, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al
DUP 2021-2023;

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

– la Delibera di Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2021-2023;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa e qui richiamato, gli  schemi di Atto di
proroga delle Convenzioni, già sottoscritte in data 18.11.2020 e 3.12.2020, tra Comune di
Livorno  e  le  Associazioni  di  Volontariato  del  territorio  livornese,  indicate  nell’allegato
“Elenco associazioni” alla determina 7190 del 5/11/2020, per le attività di protezione civile,
a valere fino al 31/12/2021, (entrambi allegati parte integrante del presente provvedimento);

3. di dare atto che gli schemi saranno sottoscritti, l’uno, con firma digitale, l’altro, con firma
autografa, a seconda dell’opzione espressa dalla singola associazione, circa la modalità di
sottoscrizione, ai fini della successiva stipula;

4. di  dare  atto che  i  suddetti  schemi  vengono  approvati  con  l’adozione  delle  misure
preordinate alla tutella della riservatezza dei dati personali, mediante l’omissione dei dati
ritenuti non necessari ed indispensabili, nel rispetto della vigente normativa in materia di
privacy,  in  ossequio  ai  principi  di  necessità,  non  eccedenza  e  indispensabilità
(minimizzazione dei dati);

5. di impegnare la somma complessiva di €  40.000,00 sul Cap. 9324 “Trasferimento Protez.
Civile”  del  PEG  2021/2023,  annualità  2021,  Codice  Piano  Finanziario  1.04.04.01.001,
secondo gli importi di seguito specificato:

n.
Associazione
(nome abbreviato)

Importo (€)

1 S.V.S. 3.746,00

2 Misericordia di Livorno 3.633,00

3 C.R.I. 3.595,00

4 C.I.S.O.M. 3.444,00

5 Misericordia di Antignano 3.444,00

6 Misericordia di Montenero 3.406,00



7 A.N.P.A.N.A. 2.800,00

8 A.N.P.S. 2.611,00

9 Etruria Soccorso 2.536,00

10 A.N.C. 2.498,00

11 Radio Club Fides 2.384,00

12 C.I.V.E.S. 2.081,00

13 Assonautica 1.930,00

14 A.N.F.I. 1.892,00

Totale 40.000,00

6. di prendere, altresì, atto che, alle associazioni di volontariato sopra indicate, sarà riconosciuto
un  rimborso  spese  da  liquidarsi  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  normativa  in  materia  di
volontariato e con riferimento a quanto stabilito nell’atto di proroga di cui trattasi;

7. di dare atto che il  sottoscritto  Dirigente procederà alla  sottoscrizione con le associazioni  di
volontariato, degli  atti  di  proroga di cui trattasi,  apportando, in fase di sottoscrizione,  eventuali
modifiche non sostanziali;

8.  di  dare  atto che  l’Ufficio  Protezione  civile  predisporrà  gli  atti  tecnici  necessari  alla
rendicontazione delle spese sostenute;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura, ai sensi del
Capo II della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di P.O., Ing. Lorenzo Lazzerini, in qualità di
Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, nominato con Determina Dirigenziale n. 6549 del
29/08/2019, integrata con Determina Dirigenziale n. 1557 del 04/03/2020;

10.   di  trasmettere,  a  mezzo  posta  elettronica  ordinaria,  il  presente  atto,  all’Ufficio  Gare  e
Contratti, per gli adempimenti connessi alla stipula dell’atto di proroga;

11. di trasmettere, ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000, il presente atto, al
Settore Servizi Finanziari,  affinché sia integrato, con il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;

12.  di  trasmettere,  a  mezzo  posta  elettronica  ordinaria,  il  presente  atto,  alle  associazioni
interessate.

In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  13 del  Regolamento  Comunale  relativo  alla
disciplina  dell'attività  amministrativa,  del  procedimento  e  dell'accesso  agli  atti  ed  ai  documenti
(approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 237/1993 e n. 14/1994) e all'art. 4 del
Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo
Pretorio telematico.



Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente
ad interim del Settore Protezione civile e Demanio, Dott.ssa Annalisa Maritan.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

MARITAN ANNALISA / ArubaPEC 
S.p.A.


